
 

 

 

FOLIGNO 
Via Piave 2/a 

06034 Foligno (PG) 
Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 
Piazza V. Veneto  

Int.area FS - 06124 Perugia 
Tel. 075 5058414 
Fax 075 5017792 

TERNI 
Via Luigi Campofregoso, 25  

05100 Terni 
Tel. 0744 441308 
Fax 0744 471087 

Tutte le nostre offerte sul sito 

www.fulginiumviaggi.it 

Seguici su facebook  

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale.  
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!!  

 
 

 

 
 

  
 

Il paese montano di Fondo, in Alta Val di Non, è situato in posizione privilegiata tra l’Alto Adige e il Trentino, vicino al Passo Mendola e 
al Passo delle Palade. Soggiornando nel nostro hotel, dunque, potrete godervi appieno le opportunità di svago offerte dall’intera 
regione. Il Lady Maria Resort Hotel è situato nel centro del paese e dispone di giardino privato, centro benessere con piscina - 
idromassaggi - bagno turco - docce emozionali - palestrina - percorso kneipp - zone relax.  
Ristorazione: pensione completa a tre portate, buffet delle verdure e delle insalate sia a pranzo che a cena, cucina all’italiana 

casalinga delicata e curata, pasticceria della casa tutti i giorni.  
N.B. Alcuni servizi potranno essere soggetti a cambiamento o sospensione a seguito di nuove disposizioni in materia di ANTI COVID. 
 

Compreso pullman a disposizione  

per escursioni nelle valli circostanti 
 

Merano e Silandro - Passo della Mendola - Lago di Caldaro e la strada del vino  

Cles - Lago di Santa Giustina - Lago Smeraldo  
 

Quota di partecipazione € 800,00 (minimo 30 persone) - € 770,00 (minimo 40 persone) 
 

La quota comprende : Viaggio in bus Gran Turismo, sistemazione in camere doppie con servizi privati, trattamento di n° 10 pensioni complete dalla cena del 1° 
giorno al pranzo del 11° giorno, bevande ai pasti ( 1/2 lt acqua e 1/4 lt vino ), assicurazione RC, polizza rimborso spese mediche e bagaglio.  
 

La quota non comprende :  eventuale tassa di soggiorno, mance, extra in genere, ingressi, tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.  
 

Supplemento camera singola € 15,00 a notte (se disponibile)   
POLIZZA ANNULLAMENTO (anche per infezioni covid19) - FACOLTATIVA RACCOMANDATA - EURO 40,00 A PERSONA  

VIAGGIARE IN SICUREZZA !!!  
- All’interno del bus saranno rispettate le distanze interpersonali previste dalle normative e l’utilizzo obbligatorio delle mascherine  
- La struttura alberghiera ed eventuali ristoranti/strutture ricettive adottano i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa anticovid  
- PRENOTA SENZA PENSIERI: Prenotati subito con acconto del 20% e puoi annullare senza penale fino a 21 giorni prima della partenza !  

 

http://www.fulginiumviaggi.it/

